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Referente: 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.M. del 18 maggio 2020, n. 12, recante “Disposizioni concernenti le 

operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, 
comma 18 - quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159” con il quale è stato 
autorizzato il contingente per le immissioni in ruolo “quota 100”, per l’a.s. 
2019/20; 

 
Viste  le Graduatorie ad Esaurimento scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado valide per la provincia di Lucca, 
anni scolastici 2019-2022;  

 
Vista  visto l’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

individuando quali aventi diritto all’immissione in ruolo gli aspiranti inseriti a 
pieno titolo nelle graduatorie in base alla posizione ricoperta nelle stesse, 
con decorrenza giuridica dal 1/09/2019 ed economica dal 01/09/2020;  

 
Visto  il Decreto della Direzione Generale dell’USR Toscana prot. 179 del 

29.05.2020 di assegnazione della sede ai candidati inseriti nelle graduatorie 
di merito dei relativi concorsi;  

 
Tenuto conto   delle preferenze espresse dai candidati;  

 
 
 

DISPONE 
 

l’assegnazione dei candidati nelle sedi, rispettando il canale di assunzione prioritariamente da 
graduatoria di merito del concorso e successivamente da graduatoria ad esaurimento, 
limitatamente ai posti disponibili; 
 
 

NOMINATIVO TIPOLOGIA GRADO CODICE ISTITUTO DI 
ASSEGNAZIONE 
 

COSTA CARMELA G.A.E. Infanzia LUAA83600V 

DI MASO FILOMENA G.A.E. infanzia LUAA83200G 

LUCISANO ANGELA G.A.E. primaria LUEE81901B 

STEFANIZZI SARA G.A.E. primaria LUEE84305C 

PILLI RITA G.A.E. primaria LUEE82104E 

ONORATO MARTINA G.A.E. primaria LUEE83801R 

MANGIONE LEONARDO G.A.E. primaria LUEE829012 

TONI MANOLA G.A.E. primaria LUEE83301N 
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l’accantonamento per surroga ordinaria da graduatoria di merito (assegnazione provinciale) 
per le classi di concorso AA25, per la scuola secondaria di primo grado, e A017, per la scuola 
secondaria di secondo grado.  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Donatella Buonriposi 
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